
 

Comune di Breda di Piave 
Via Trento e Trieste n. 26 - 31030 BREDA DI PIAVE 
C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263 

 
 
 
 
 

AL COMUNE DI BREDA DI PIAVE 

31030 BREDA DI PIAVE 

Email: tributicommercio@comunebreda.it 
 

PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
 
 
 
 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a ( ) il  / /   
 

codice fiscale p. iva    
 

residente in in via _, _ 
 

recapito telefonico cellulare _ 
 

email    

 
titolare della ditta 

 

con sede in via 
 

codice fiscale p. iva    
 

codice ATECO 
 

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 
75 del su citato D.Lgs. 445/2000 

 
COMUNICA 

(barrare o segnare la voce che interessa) 

che il sottoscritto è proprietario di immobili nel Comune di Breda di Piave 
 

che la ditta suindicata è proprietaria di immobili nel Comune di Breda di Piave 
 
e di trovarsi in temporanea condizione di difficoltà economica in conseguenza alle restrizioni 

imposte dai provvedimenti adottati dal Governo in materia di contrasto al diffondersi del contagio da 

COVID-19 e 

DICHIARA 
Che nel periodo dal 7/03/2020 ad oggi si è verificata la seguente condizione: 

(barrare o segnare la voce che interessa) 

VERSAMENTO I RATA IMU ENTRO IL 30/09/2020 – COMUNICAZIONE 
TEMPORANEA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA DOVUTA 
ALL’EMERGENZA COVID-19. 
Da presentarsi entro il 31/10/2020 (a pena di decadenza) 



la perdita del lavoro dipendente 
(ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di 
vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del 
lavoratore non per giusta causa) 

A        tal        fine        dichiara        che        era        impiegato        presso        la        ditta 
 

_, con la 
 

mansione  di e il rapporto si è interrotto 
 

in data _/ / 
 

di essere lavoratore dipendente con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro per 

un periodo di almeno 30 giorni 

A tal fine dichiara che è impiegato presso la ditta 
 

   , con la mansione 

di e il rapporto è stato ridotto/sospeso come segue: 

    nel 
 

periodo dalla data / / alla data _/ / . 
 

la cessazione dell’attività con partita IVA rientrante nei codici ATECO delle attività 

professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e 

successive disposizioni. 

A tal fine dichiara che era titolare/legale rappresentante della ditta 
 

_, e che l’attività è stata cessata in 

data _/ / ,  come  da  registrazione  presso  la  Camera  di  Commercio  di 

  ; 
 

la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientrante nei codici ATECO delle 

attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 

2020 e successive disposizioni. 

A tal fine dichiara di essere titolare/legale rappresentante della ditta 
 

e che l’attività è stata sospesa 
 

dalla data / / alla data _/ / . 
 

Tanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a comunica di aver effettuato il versamento della I rata 

IMU 2020 in data . 

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso atto che i dati personali presenti nella presente istanza / 

autodichiarazione verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. Lgs. N. 

196/2003 e ss.mm.ii. e con la presente ne autorizza l’utilizzo. 

 

Breda di Piave, / /    

Firma 
 
 

 

Allega: copia documento d’identità in corso di validità 


